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ISOLE BORROMEE  

 

Dal 31 marzo al 02 aprile 2018 - 03 giorni con pullman 

Gran Turismo  

 

 
1° giorno – sabato 31 marzo 2018:  UDINE - BERGAMO - BAVENO (o 

dintorni)   

Partenza da Udine ore 7,00 - da confermare – dal Campo Scuola Paderno solite fermate lungo il 

percorso a richiesta Casello di Palmanova sistemazione in pullman e partenza per il Piemonte. Sosta 

lungo il percorso per la visita guidata di Bergamo, suddiviso in due parti distinte, la «Città Bassa» e 

la «Città Alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti 

più significativi come il Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione, la Torre civica e il Duomo, 

mentre la Città Bassa è stata resa in parte più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. Le 

due porzioni dell'abitato sono separate dalle mura venete, annoverate dal 2017 fra i patrimoni 

dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 

trasferimento in hotel a Baveno (o dintorni). Cena e pernottamento. 

  

2° giorno – domenica  01 aprile 2018: BAVENO (o dintorni) - ISOLE 

BORROMEE - BAVENO (o dintorni) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a Stresa ed imbarco per raggiungere le Isole 

Borromee. Si visitano l’Isola Madre (la più grande dell’arcipelago dove ha sede il grande e 

scenografico giardino all'inglese del Palazzo Borromeo), l’Isola Bella (dove sorge il celebre palazzo 

che estasiò Stendhal) e l’Isola dei Pescatori, l’unica stabilmente abitata, dove si effettua la sosta per 

il pranzo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno – lunedì 02 aprile 2018: BAVENO (o dintorni) - TORBA - UDINE    
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Torba. Visita guidata del 

Monastero, un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre 

con interni affrescati. I restauri del FAI hanno riportato alla luce anche i grandi archi del portico del 

corpo del monastero impostato sulla spina romana della muratura di Castelseprio, ancora visibile 

all'interno del refettorio. La torre, con funzione di avvistamento all'interno del sistema difensivo 

romano, ne diventa così la punta avanzata verso il fiume Olona, e rappresenta una delle poche 

testimonianze rimaste nel nord Italia di architettura romana difensiva del V-VI secolo. Pranzo in 

ristorante, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 590,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA        € 120,00 

 

ISCRIZIONE E ACCONTO DI € 250,00 AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DEL 

PROGRAMMA  ( ALTISSIMA STAGIONE ) 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Viaggio con pullman Gran Turismo, Sistemazione presso hotel cat. 4 stelle a Baveno (o 

dintorni)  in camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, Bevande ai pasti nella misura di 1/2 acqua 

minerale + 1/4 di vino, Servizio guida come da programma e più precisamente: mezza 

giornata a Bergamo il 1° giorno, intera giornata alle isole Borromee e Stresa il 2° giorno, 

visita guidata di 1 ora al Monastero di Torba il 3° giorno, traghetto per escursione alle Isole 

Borromee, biglietto di ingresso al monastero di Torba, Assicurazione medico (massimale € 

1.000/franchigia € 50) e bagaglio (massimale € 500)*, Documentazione da viaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento viaggio* - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel - 

ingressi ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota 

comprende" 

 
 

 

 

 
Penali in caso di cancellazione 
- penalità del 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
- penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
- penalità del 50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
- penalità del 100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza  
Nessun rimborso in caso di interruzione del viaggio già intrapreso. 
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.  
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra persona, il partecipante che 

parte è tenuto al pagamento della camera singola.  

 

 
 
Organizzazione tecnica Cam viaggi Solesino di Padova 

Viaggio riservato ai Soci 
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